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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Seduta del 18 Dicembre 2019 

Verbale n. 11/19 

 

Il giorno 18 Dicembre 2019 alle ore 12:00 presso la Sala del Consiglio – si riunisce il Consiglio del 

Dipartimento di Management e Diritto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbali Consiglio del 14 Novembre 2019 

2. Comunicazioni 

3. Nomina Giunta di Dipartimento 

4. Gestione corsi di laurea  

5. Spin off 

6. Riattivazione Corso di Formazione Esperto in Progettazione e Gestione dei Fondi Europei 

7. Contratti e convenzioni: 

8. Assegni di ricerca  

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

I Professori di I fascia: Carretta Alessandro, Cerruti Corrado Cataudella Maria Cristina, Ficari 

Valerio, Filotto Umberto, Gaetano Alessandro, Gnan Luca, Meneguzzo Marco, Paniccia Paola, 

Pileggi Antonio, Prezioso Maria, Ranalli Francesco. 

I Professori di II fascia: Abatecola Gianpaolo, Battisti Anna Maria, Chirico Antonio, Conticelli 

Martina,  Di Carlo Emiliano, Farina Vincenzo, Fiorani Gloria, Leonelli Lucia, Lucianelli Giovanna, 

Macrì Carmine, Nicolini Gianni, Poggesi Sara, Pellegrini Massimiliano Raganelli Biancamaria, 

Titomanlio Raffaele 

I Ricercatori: Bonomi Savignon Andrea, Cassar Sabrina,  Corrado Germana, Corvo Luigi, D’Orazio 

Angela, Fazzari Amalia Lucia, Macchia Marco, Mari Michela,Massa Fabiola, Palumbo Rocco, 

Scafarto Francesco, Vagaggini Chiara, Vannini.  

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Caponetti Viola, Lombardi Claudia, Muellner 

Susanne 

I rappresentanti dei dottorandi: La Bara Luana. 

I rappresentanti degli studenti: Masha Emiljano, Nolè Federico, Ratto Alfredo.  

Sono assenti giustificati: 

I professori di I fascia: Decastri Maurizio, Lener Giorgio, Morera Umberto, Rizzi Antonio. 

I professori di II fascia: Ciocca Nicoletta, Cepiku Denita, Diurni Amalia, Mattarocci Gianluca, 

Monteduro Fabio, Perone Gianluca, Terranova Carlo Giuseppe. 

I ricercatori: Appolloni Andrea, Cavalieri Matteo, Coronato Maria, Criaco Cinzia. 
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Sono assenti: 

I professori di I fascia: Bruno Giovanni, Di Carlo Alfonso, Doria Giovanni, Giampaolino Carlo Felice,   

I professori di II fascia: Hinna Alessandro,  

I ricercatori: Lanocita Francesco, Pattuglia Simonetta, Santamaria Francesco. 

I rappresentanti dei dottorandi: Corvo Marcello. 

I rappresentanti degli studenti: Paczos Agata, Sacchetti Riccardo,Sacripanti Marco, Troccoli 

Francesca. 

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Maria Cristina Cataudella. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla prof. Massimiliano Pellegrini. 

Partecipa il Segretario amministrativo dott. Carla Santarelli. 

Constatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 

12.15. 

 

1. Approvazione verbali Consiglio del 14 Novembre 2019 

Il Consiglio approva il verbale del 14 Novembre 2019 nelle rispettive composizioni, seduta plenaria, 

seduta ristretta ai proff. di prima e seconda fascia e seduta ristretti ai proff. di prima fascia. 

 

2. Comunicazioni 

Il Direttore si congratula con i colleghi Gloria Fiorani e Massimiliano Pellegrini che hanno preso 

servizio nel ruolo di professori associati. 

Il Direttore comunica di aver nominato come vice direttore il prof. Francesco Ranalli. 

Il Direttore comunica che ha chiesto alla prof. Sara Poggesi di essere referente per il dipartimento per 

il nuovo sito di dipartimento.  

Il Direttore informa che il 17 di dicembre il CdA ha approvato le chiamate del prof. Mechelli, e dott.ssa 

Leoni. 

Il Direttore comunica di aver partecipato il 26 novembre alla prima riunione dei Direttori di 

Dipartimento, durante la quale è stata affrontata la questione dei punti organico 2019. Le simulazioni 

di ripartizione dei punti organico trai dipartimenti saranno a gennaio.    

Il Direttore informa che l’Università di Tor Vergata (assieme all'Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale) è risultata vincitrice del progetto di ricerca "Mappatura, valutazione e sviluppo delle 

competenze delle amministrazioni pubbliche" della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

Presidenza del Consiglio dei ministri cofinanziato per un importo di 200.000€ (120.000 SNA e 

80.000€). Il Referente del progetto per Tor Vergata è Luca Gnan. Sono coinvolti anche i colleghi del 

dipartimento Pellegrini e Palumbo, e gli assegnisti di ricerca Tomasi, Flamini, Lai ai quali vanno i 

nostri complimenti per l’eccellente risultato. 

Il Direttore si congratula con i colleghi Emiliano Di Carlo e Sandro Brunelli per la loro recente 

pubblicazione dal titolo: “Accountability, Ethics and Sustainability of Organizations. New Theories, 

Strategies and Tools for Survival and Growth”.   
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Il Direttore ricorda ai colleghi di aggiornare IRIS/ART in vista della prossima VQR. 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof. Martina Conticelli, coordinatrice del Dottorato in 

Teoria dei contratti, dei Servizi e dei Mercati, e dal prof. Gianpaolo Abatecola, coordinatore del 

dottorato in Economia Aziendale, la relazione dei rispettivi dottorati per l’A.A. 2018-2019. Le 

relazioni possono essere visionate nella cartella condivisa. 

Il Direttore comunica che il 17 dicembre si è svolta una riunione telematica del collegio del Dottorato 

di Economia Aziendale, in cui sono state approvate le schede di rinnovo per il 36° ciclo (a.a. 2020/21).  

Il Direttore comunica che i colleghi Rocco Palumbo e Luca Gnan coordineranno una Special Issue per 

TQM Journal (rivista di Fascia A ai fini ASN per la macro area 13/B), il cui titolo è "Balancing the 

"hard" and the "soft" shades of TQM: bridging conceptual advancements and managerial insights". 

Alla Special Issue è associato un Paper Development Workshop (PDW), che si terrà presso il nostro 

ateneo nel mese di luglio 2020 e rappresenterà un momento di confronto per alimentare il dibattito 

scientifico sugli argomenti toccati dalla nostra iniziativa editoriale. 

Il Direttore si congratula con i colleghi Meneguzzo, Monteduro e Raganelli per l’attivazione dei loro 

corsi nell’ambito del progetto Valore PA 2019: “eU-maps: il modello integrato di euro-progettazione 

e project management, per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei” (coordinatore: prof. 

Marco Meneguzzo); “Bilancio, Contabilità e Tributi nelle PP.AA.” (coordinatore: prof. Marco 

Meneguzzo); “La Prevenzione della corruzione alla luce del nuovo piano nazionale anticorruzione 

2019” (coordinatori: prof. Biancamaria Raganelli, prof. Fabio Monteduro). Si tratta di un successo 

del nostro dipartimento perché su 7 corsi attivati dal nostro Ateneo, tre sono nostri. 

Il direttore comunica che il prossimo consiglio di dipartimento sarà il 22 gennaio 2020, sempre alle ore 

12:00.  

 

3.  Nomina Giunta di Dipartimento  

Il Direttore fa presente che devono essere nominati i componenti della Giunta di Dipartimento.  

Ai sensi del regolamento di dipartimento sono componenti di diritto della Giunta: il Direttore, il 

Vicedirettore, i coordinatori dei corsi di studio e i coordinatori dei dottorati. Entrano pertanto a far 

parte della Giunta come componenti di diritto: la prof.ssa Maria Cristina Cataudella, il prof. Francesco 

Ranalli, il prof. Luca Gnan, il prof. Corrado Cerruti, il prof. Antonio Chirico, la prof. Martina 

Conticelli, il prof. Giampaolo Abatecola. 

Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento nella percentuale del 6% 

(arrotondata per eccesso o per difetto) dei rappresentanti dei docenti e devono assicurare “un’equa 

rappresentanza in Giunta dell’area aziendale e di quella giuridica”. Propongo, pertanto, la nomina dei 

colleghi di area giuridica, che mi hanno già dato la loro disponibilità: prof. Nicoletta Ciocca, prof. 

Antonio Rizzi, prof. Umberto Morera. Propongo anche la nomina della Dott.ssa Angela D’Orazio.    

Il Consiglio approva i nominativi proposti. 

4. Gestione corsi di laurea  
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Il Direttore informa di aver ricevuto la Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti relativa ai corsi di laurea afferenti a questo Dipartimento, che si può visionare nella cartella 

condivisa. Il Direttore esprime apprezzamento e ringrazia i membri della Commissione per il lavoro 

svolto. 

CLEM magistrale 

Andamento delle iscrizioni: 

Il Direttore, su richiesta del Consiglio di Corso di Studi, informa che al 16.12.2019, il Corso ha n. 

230 studenti iscritti. Questa la loro iscrizione per curriculum: 

MANAGEMENT             93 

PROFESSIONE E CONSULENZA   48 

EC. E GESTIONE SERVIZI   28 

LEADERSHIP E SOFT SKILLS  40 

GIURISTA D’IMPRESA     8 

PA                      2 

Non dichiarato     11 

Il dato relativo agli studenti di PA che, come noto è stato eliminato dall’offerta formativa CLEM 

Magistrale, è relativo a trasferimenti al secondo anno di corso ancora attivo.  

 

Attività formative: 

É pervenuta dal Consiglio di Corso di Studio la richiesta di approvare le seguenti attività extra-

curriculari: 

- Approvazione 3 CFU per la partecipazione al seminario su “Leadership and coaching”, di cui 

Responsabile Scientifico prof. A. Chirico, docente dott. P. Ciarapica; il programma con il 

dettaglio dell’attività formativa ed il CV del docente sono consultabili nella documentazione 

allegata, All. “Seminari”. Il costo dell’iniziativa pari a € 900 è a carico del budget del CdS; 

 

- Approvazione 3 CFU per la partecipazione al Festival città Impresa Accademy svoltosi in 

Bergamo 7/10 novembre 2019. I dettagli dell’iniziativa sono disponibili nella documentazione 

allegata. Il costo dell’iniziativa non è a carico del budget del CdS; 

 

Il Consiglio approva. 

 

Cultori della materia: 

Il Consiglio approva i nominativi contenuti nell’elenco inserito nella cartella condivisa, in visione ai 

membri del Consiglio. 

 

CLEM triennale 
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Approvazione programmazione locale 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studio la richiesta di deliberare la 

programmazione locale per l’a.a. 2020/2021, per il CdS in Economia e Management (classe L-18), ai 

sensi dell’art. 2 della legge 264/1999, al fine di garantire posti di studio personalizzati per gli studenti 

e di prevedere un numero di posti da mettere a bando per l’ammissione al primo anno pari a 500 

(cinquecento). 

Il Consiglio approva. 

Cultori della materia: 

Il Consiglio approva i nominativi contenuti nell’elenco inserito nella cartella condivisa, in visione ai 

membri del Consiglio. 

Contratti integrativi 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studio due richieste per l’attivazione 

di altrettanti contratti integrativi a valere su seguenti insegnamenti: 

- Diritto Urbanistico (titolare Prof. R. Titomanlio), a favore del Dott. Andrea Barletta (di cui si 

allega il CV), dal titolo “I vincoli urbanistici: natura, tipologia e disciplina”, 12 ore a titolo 

gratuito; 

- Diritto Amministrativo I (titolare Prof. R. Titomanlio), a favore della dott.ssa Veronica 

Scatena (di cui si allega il CV), dal titolo “La tutela dei beni culturali”, 12 ore a titolo gratuito. 

 

Il Consiglio approva. 

 

MSc BA 

Offerta formativa secondo semestre a.a. 2019/2020 

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Consiglio di Corso di Studio una richiesta di modifica 

all’offerta formativa 2019/2020, approvata in sede di CdD del 21/03/2019. 

Nello specifico, originariamente è stata richiesta una call per affidamento interno per l’intero corso 

di Procurement and Supply Chain (6CFU) ma, considerato che si tratta di un insegnamento practice 

oriented, il CCdS, tenuto conto delle disponibilità per la copertura della spesa, propone di dividere il 

corso tra due docenti diversi: 

- 3 CFU affidati attraverso una call interna gratuita 

- 3 CFU affidati attraverso bando esterno retribuito (€ 1.500 lordi). 

 

Il Consiglio approva. 

Cultori della materia: 

Il Consiglio approva i nominativi contenuti nell’elenco inserito nella cartella condivisa, in visione ai 

membri del Consiglio. 

Riflessioni sulla struttura del Corso di Laurea 
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Il Direttore ha ricevuto dal CCdS una la richiesta di istituire una Commissione che vada a rivedere la 

struttura generale del corso di laurea. 

Il numero attuale di specializzazioni non ha contributo come sperato all’incremento del numero di 

iscrizioni. Inoltre, l’impegno del Corso di studi nello sviluppo di double degree rischia di venire 

frenato dalla attuale articolazione in specializzazioni. 

Per questo è necessario un ripensamento complessivo della struttura del corso di laurea, coinvolgendo 

anche docenti non appartenenti al CCdS, partendo dalla definizione della mission del corso e 

analizzando il mercato di riferimento. 

Una nuova struttura del Corso è una priorità anche per la sostenibilità economica del Corso 

medesimo. 

Comunicazioni di spesa: 

E’ pervenuta dal Consiglio del Corso di laurea in Business Administration, richiesta di autorizzazione 

di spese per il funzionamento del corso stesso.  

L’estratto del verbale contenente il dettaglio delle spese è stato inserito nella cartella condivisa. Tra 

le spese indicate si rilevano le seguenti richieste: 

 Copertura di un nuovo bando per assegno di ricerca dal tema “Sustainable Supply Chain 

Management in the private and the public sector”, responsabile scientifico dott. Appolloni, 

SECS-P/08, I fascia, costo stimato a carico del MScBA di € 24.122; 

 Attivazione di un bando per n. 6 mentor per supporto nello sviluppo del lavoro di tesi degli 

studenti, per n. 3 specializzazioni/curricula di studi (Management Consulting, Marketing & 

Sales management, Supply Chain Management) e per n. 1 insegnamento caratterizzante 

(Managerial Accounting) del corso di laurea MSc in Business Administration per l’a.a. 

2019/2020. 

Il Consiglio approva. 

 

5. Spin off 

Il Direttore sottopone al Consiglio una richiesta, pervenuta dal dott. Luigi Corvo, relativa alla 

partecipazione allo spin off, proposto dalla Società Open Impact srl. La società ha per oggetto la 

ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico, e più specificamente: in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di un'innovativa piattaforma di misurazione e valutazione di impatto, 

supportando l'intero ciclo di vita dell'impatto (sociale, ambientale e di governance). 

Il Consiglio approva. 

 

6. Riattivazione Corso di Formazione Esperto in Progettazione e Gestione dei Fondi 

Europei 

Su proposta del prof. Meneguzzo, il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la 

riattivazione del corso di formazione dal titolo “Esperto in progettazione e gestione dei fondi europei 

(eU-Maps®) ". Il corso mira a formare figure professionali che operano nel settore della progettazione 
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e gestione dei fondi europei provenienti sia dal settore privato che dalla pubblica amministrazione. Il 

programma del Corso è inserito nel bando e disponibile nella cartella condivisa. 

La quota di partecipazione al corso, per questa nuova edizione, è fissata in € 2.000,00, sono previste 

riduzioni, borse di studio e l’iscrizione al singolo modulo 3 Project Management con una quota 

invariata, fissata in € 500,00. 

Il Consiglio approva la riattivazione del corso di formazione e l’aumento della quota di iscrizione.  

 

7. Contratti e Convenzioni 

Su proposta della prof.ssa Gloria Fiorani, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra 

Dipartimento Management e Diritto e Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (e relativo piano di riparto) per la 

Formazione imprenditoriale per lo svolgimento di un corso di formazione (7 giornate di formazione) 

riguardanti le tematiche Export per la sostenibilità e PMI. 

Per lo svolgimento delle attività del presente accordo, il corrispettivo previsto è pari a € 17.670,00. 

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta del dott. Andrea Bonomi Savignon, il Direttore sottopone al Consiglio il contratto tra 

Dipartimento Management e Accenture (e relativo piano di riparto) per predisposizione di un progetto 

di analisi sullo status di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il valore del contratto è pari 

a € 15.000,00 + IVA (totale € 18.300).  

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta del dott. Andrea Bonomi Savignon, il Direttore sottopone al Consiglio il contratto tra 

Dipartimento Management e Ernst & Young Advisory S.p.A (e relativo piano di riparto) per 

predisposizione di un progetto di analisi sullo status di digitalizzazione di alcuni comparti della 

pubblica amministrazione. Il valore del contratto è pari a € 15.000,00 + IVA (totale € 18.300). 

Il Consiglio approva. 

 

A seguito della domanda di contributo a valere sull’Avviso Fon. Coop 42 del 8/02/2019 Strategico – 

Terzo Settore è stato ammesso il finanziamento del progetto TE.T.R.I.S – Territori in Trasformazione 

per la Rigenerazione e l’Innovazione presentato dal Dipartimento di Management e Diritto insieme a 

Speha Fresia Società Cooperativa (Presentatore e attuatore del Progetto TETRIS), Legacoop Sociali 

Lazio, Nuove Risposte Cooperativa Sociale Onlus, Alicenova- Sinergie Solidali Cooperativa Sociale 

Onlus, BC SOFT srl, Villa delle Ginestre srl. Il contributo al Dipartimento è pari a € 21.700,00. E’ in 

corso la definizione dell’accordo di partenariato tra le parti coinvolte. 

Il responsabile scientifico del progetto è il dott. Luigi Corvo. 

Il Consiglio prende atto e approva il finanziamento previsto. 

 

A seguito della domanda di contributo a valere all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti 

sperimentali di animazione culturale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Determinazione 

Dirigenziale del Dipartimento Attività culturali n 1773/2019) è stato ammesso il finanziamento al 
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progetto Impacting Rome presentato dal Dipartimento di Management e Diritto insieme ai seguenti 

partner: ROMA CAPITALE – Dipartimento Attività Culturali in qualità di beneficiario/proponente, 

ULIS Impresa Sociale Società Cooperativa, Human Ecosystems Relations, ReTer Reti e Territorio, 

Project Ahead Società Cooperativa. Sono in corso le procedure amministrative di costituzione della 

ATS dei partner coinvolti. 

Il contributo per il Dipartimento è pari a € 30.000,00.  

Il responsabile scientifico del progetto è il prof. Marco Meneguzzo.             

Il Consiglio prende atto il finanziamento previsto. 

 

Convenzione tra Dipartimento e INPS, Direzione Regionale Lazio per lo svolgimento dei Corsi 

Valore PA presentati da: prof. Marco Meneguzzo (due proposte formative), prof. Fabio 

Monteduro/prof. Biancamaria Raganelli (una proposta formativa congiunta).  L’INPS coprirà il costo 

del corso per ciascun partecipante. L’importo complessivo potrà essere determinato a chiusura delle 

iscrizioni. 

Il Consiglio prende atto e approva la convenzione. 

 

Su proposta del dott. Luigi Corvo, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo di partenariato tra 

Dipartimento di Management e Diritto, Dipartimento di Architettura, Università di Roma Tre e 

Dipartimento di Scienze sociali ed Economiche, Università La Sapienza di Roma per la 

collaborazione nelle attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 3 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che modifica l’art. 34 del D.LGS. n. 152/2006. in relazione alla 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare - Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti 

con l’Unione europea e gli organismi internazionali. 

Il contributo per il Dipartimento è pari a € 72.000,00.  

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta del dott. Luigi Corvo, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra Dipartimento di 

Management e Diritto e Open Impact srl per il progetto “Design your impact” all’interno del piano 

di sviluppo afferente alle attività previste dal bando Pre-seed e della relativa costituzione dello spin 

off (di cui al punto 5). 

L’ammontare delle spese a carico di Open Impact per l’esecuzione delle attività oggetto del presente 

contratto è fissato in € 15.000 + (iva al 22%) per un totale di € 18.300. Come previsto dall’Avviso 

pubblico Pre-seed (DD_G03793_Bando_PRE_SEED -art.7 punto 8) al socio-innovatore e ai soci di 

Open Impact non verrà corrisposto nessun compenso per le attività del art.1 dell’accordo.   

Il Consiglio approva. 

 

Su proposta della prof.ssa Gloria Fiorani, il Direttore sottopone al Consiglio l’accordo tra 

Dipartimento Management e Diritto e Lavazza S.p.A) per contributo totale della quota di iscrizione 

da parte di Lavazza per n. 1 candidato al Master in Rendicontazione, Innovazione e sostenibilità 

(MaRIS) pari a € 7.000,00. 

L’aspetto finanziario del presente accordo è esclusivamente legato al finanziamento della borsa di 

studio.  
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Il Consiglio approva. 

 

A latere il prof. Meneguzzo rimarca la necessità di dare risalto di questi risultati di terza missione e 

convenzione in sedi Istituzionali di Ateneo per dare rilevanza a questa importante funzione del 

Dipartimento. Il prof. Gnan rimarca tale importanza anche in ragione del fatto che i progetti di terza 

missione saranno elementi di possibile valutazione per la prossima VQR. 

 

 

8. Assegni ricerca 

E’ pervenuta da parte del prof. Meneguzzo, la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca di prima 

fascia dal titolo “Impatto delle Logiche di Sharing Economy e di Innovazione Sociale nella PA”, 

durata 12 mesi, per il SSD SECS P/07. 

Il finanziamento dell’assegno di € 24.122, sarà a carico dei fondi del Master MARIS, messi a 

disposizione dalla prof. Fiorani. 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica in quanto la richiesta di rinnovo è stata già 

inviata agli uffici competenti, considerato che la scadenza dell’assegno era il 15 dicembre u.s. 

Il Consiglio approva a ratifica. 

 

E’ pervenuta da parte del prof. Monteduro una richiesta di attivazione di n. 3 assegni di ricerca di 

prima fascia sul programma: “Studio e applicazione di nuovi strumenti di orientamento e 

accompagnamento nel mondo del lavoro” durata 12 mesi ciascuno, per il SSD SECS P/07.  

Il finanziamento degli assegni di € 72.366,00, sarà a carico dei fondi provenienti dalla Convenzione 

Porta Futuro Lazio con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza. 

Il Consiglio approva. 

 

E’ pervenuta da parte del dott. Appolloni una richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di prima 

fascia sul programma: “Sustainable supply chain management in the private and the public sector” 

durata 12 mesi ciascuno, per il SSD SECS P/08.  

Il finanziamento di € 24.122,00, sarà a carico dei fondi provenienti dal MSc in Business 

Administration. 

Il Consiglio approva. 

 

9. Varie ed eventuali 

E’ pervenuta dalla dott. Fabiola Massa la richiesta di approvazione dell’utilizzo dei fondi residui 

riservati al Progetto di ricerca scientifica di ateneo dal titolo “Sustainability measures at Company 

level: a national survey for better implementation” [acronimo del progetto: SustainCO] del quale la 

dott. Massa è principal investigator per la realizzazione di un evento da tenersi nel mese di febbraio 

2020 presso la nostra Facoltà, nel quale sarà presentato il volume edito da Giappichelli dal titolo 
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“Sostenibilità. Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane” contenente i risultati del 

progetto medesimo e per effettuare un'ulteriore pubblicazione scientifica".  

Si fa presente inoltre che la modificazione del piano finanziario relativo al progetto SustainCo sopra 

illustrata è stata, tra l’altro, già autorizzata alla scrivente dagli Uffici della Direzione II – Divisione I 

– Ripartizione Ricerca di base, rendicontazione e audit, come da art. 8.4 del Bando per progetti di 

ricerca scientifica di Ateneo “Mission: sustainability” (decreto n. 2817 del 22 dicembre 2016 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 

Il Consiglio approva a ratifica l’utilizzo dei fondi del progetto SustainCo e la modifica del piano 

finanziario. 

 

Alle ore 13.05 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Direttore dichiara tolta la seduta in 

composizione plenaria. 

 

Il Segretario          Il Direttore 

  Prof. Massimiliano Pellegrini     Prof. Maria Cristina Cataudella 

 


